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Ciao sono Anna Bianchi
NATUROPATA IRIDOLOGA

Da 10 anni mi occupo di Naturopatia e faccio
consulenze individuali nel mio studio di Crespano

del Grappa in provincia di Treviso.
 

Di recente ho fondato la
 la Riparàmati Sisterhood :

un percorso online al femminile per aiutare le
donne schiacciate dai mille doveri quotidiani a

riequilibrarsi e ritrovare il proprio centro
imparando a gestire lo stress con tecniche di
crescita personale e naturopatia, all'interno

 di una sorellanza di supporto.

PER SAPERNE DI + CLICCA QUI

https://anna-bianchi-naturopata.socialacademy.com/trails/riparamati
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Che cosa significa burnout
Il termine burnout tradotto in italiano
significa letteralmente “bruciato”,
“scoppiato”, “esaurito” ed è stato
utilizzato per la prima volta negli anni 70
con riferimento alle cosiddette helping
professions (professioni di aiuto), cioè le
professioni sanitarie e assistenziali a
contatto con le persone o deputate alla
sicurezza pubblica e alla gestione delle
emergenze (infermieri, medici,
insegnanti, assistenti sociali, operatori
per l'infanzia, poliziotti e vigili del fuoco). 

Queste professioni, per loro natura, sono
state inizialmente identificate come le
più esposte a frequenti stati di sofferenza. 

Da allora, però, il concetto di burnout si è
esteso a tutti gli ambiti della vita di un
essere umano nella quale  in cui ci siano
forti condizioni di tensione e pressione.

Il Burnout quindi può colpire
chiunque a prescindere dalla
professione o mansione.



L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) definisce il burnout
come un fenomeno
occupazionale dovuto a stress
cronico mal gestito e nel 2019
l’ha riconosciuta come
“sindrome”. Il burnout quindi è
legato a una condizione di stress
prolungato. 

Lo stress è uno stato fisiologico
dell’organismo: si definisce
“eustress” lo stress sano, ovvero
la condizione che aiuta la
persona a mobilitare le proprie
risorse per risolvere una
problematica. 

Se però questa situazione di
tensione persiste nel tempo
rischia di trasformarsi in
“distress” che comporta un
esaurimento delle risorse
dell’individuo, proprio come è
successo a tante persone in
questi ultimi 2 anni di Pandemia

Una delle caratteristiche
principali che spesso si
verificano durante un burnout è
l’esaurimento emotivo. La
sensazione è di una totale
mancanza di energia e di
svuotamento emotivo. Le
persone colpite non trovano più
riposo e non recuperano
neanche durante il tempo libero. 

Inoltre, spesso si diffonde la
sensazione di essere sopraffatti e
logorati. Si perde la fiducia nelle
proprie capacità e si sente di non
essere più all’altezza dei compiti
assegnati. Il soggetto affetto da
burnout può avvertire anche
sentimenti di inutilità, fallimento
e frustrazione.

La Sindrome 
da Stress

IMPARIAMO A CONOSCERLA

"Gli orologi una volta 
 facevano tic e tac; quelli di
oggi fanno stress e relax,
stress e relax.”
Stefano Batezzaghi



L’esaurimento emotivo e fisico porta
ad un calo delle prestazioni cognitivi
o fisici. Spesso questo processo
procede molto lentamente, quindi le
prestazioni vengono gradualmente
ridotte. La concentrazione
diminuisce sempre di più e gli errori
diventano sempre più frequenti. Chi
soffre di burnout di solito ha
difficoltà a svolgere il proprio lavoro.
Nelle persone cresce dunque la
sensazione di inadeguatezza e la
fiducia nell'autoefficacia crolla.

Uno dei sintomi più frequenti del
burnout è la depersonalizzazione,
che si manifesta in un atteggiamento
di indifferenza e cinismo. Si
caratterizza anche attraverso
sentimenti di apatia e distacco
emotivo nei confronti degli altri. Ciò
può influire su colleghi e clienti,
nonché su familiari e amici. In alcuni
casi, le persone colpite hanno troppe
aspettative nei confronti degli altri e
talvolta si comportano in modo
offensivo.

La sindrome del burnout può anche
avere effetti sull’organismo. I sintomi
classici del burnout comprendono
affaticamento, mal di testa, disturbi del
sonno, mal di schiena e tensione
muscolare. Possono anche verificarsi
palpitazioni, ipertensione arteriosa e
problemi digestivi (diarrea,
costipazione e vomito). Talvolta
possono anche manifestarsi problemi
sessuali (frigidità, impotenza, calo del
desiderio). Inoltre, il burnout può
provocare l’abuso di sostanze quali
caffeina, nicotina, alcool e droghe. I
sintomi possono comparire anche in
presenza di varie malattie, come per
esempio la sindrome da affaticamento
cronico (Cronic Fatigue Syndrome:
CFS), caratterizzata da estrema fatica.

I  SINTOMI DELLA SINDROME
DA STRESS



“Lo stress viene da dentro; è la tua reazione alle
circostanze, non le circostanze stesse.”  Bryan Tracy

Maggiore impegno: le persone coinvolte sono
pienamente impegnate e non sembrano soffrire
di un esaurimento nervoso, il cosiddetto
“entusiasmo idealistico”.
Stagnazione: le persone si sentono stanche e
svuotate di ogni energia (progressiva perdita
dell'idealismo). Possono manifestarsi sia problemi
fisici che cambiamenti psicologici.
Apatia: le persone affette da burnout avvertono
sentimenti di inadeguatezza e senso di vuoto. Si
diffonde un atteggiamento negativo con forti
paure riguardo al futuro.

Spesso le persone colpite si isolano ed evitano il
contatto sociale. Inoltre, questa sindrome subdola
ruba la gioia di vivere. Gli hobby vengono
abbandonati e viene dunque a mancare una
compensazione importante. Se non si interviene in
tempo, i sintomi del burnout peggiorano sempre più.
Ciò può anche comportare depressione o malattie
croniche. Tuttavia, il decorso della malattia può
essere tanto diverso quanto i sintomi. Alcuni medici e
psicologi ipotizzano le seguenti 3 fasi di un burnout:

1.

2.

3.

https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/circostanze/
https://www.frasicelebri.it/argomento/circostanze/


I vari test di burnout su Internet, si
prestano ad un’auto-diagnosi rapida,
ma non rappresentano un metodo di
diagnosi clinica. I sintomi di un
burnout non sono sempre chiari: è
quindi consigliabile consultare un
medico per escludere altre malattie,
come l’ipotiroidismo o la
depressione.

 Lo specialista può anche aiutare la
persona colpita a trovare il giusto
trattamento. A seconda della
personalità e della gravità del
burnout, possono essere prese in
considerazione varie misure. Mentre
il ricorso ai farmaci è raro, in caso di
grave decorso o di problemi a lungo
termine si ricorre alla terapia di
gruppo psicoterapia cognitivo
comportamentale.

l burnout può provocare
l’abuso di sostanze quali
caffeina, nicotina, alcool e
droghe. I sintomi possono
comparire anche in
presenza di varie malattie,
come per esempio la
sindrome da affaticamento
cronico (Cronic Fatigue
Syndrome: CFS),
caratterizzata da estrema
fatica.

COME CAPIRE SE SEI IN 
 BURNOUT 



sotto stress
Nervosismo

Irritabilità

Stanchezza continua .

Pessimismo

Difficoltà di concentrazione

Smemoratezza

Mal di testa

Capogiri

Tachicardia

Disturbi Intestinali/digestivi.

Tensione muscolare 

Sonno disturbato

I  PRIMI SEGNALI CHE SEI TROPPO



Immagina di essere un uomo o
una donna dell'era preistorica.
Giri in cerca di cibo, bacche,
erbe e semi per te e la tua
famiglia. A un certo punto,
mentre raccogli le provviste,
avvisti un leone famelico e
minaccioso che ti sta
osservando.

Tutto il tuo corpo si mette in
allarme: i muscoli si
irrigidiscono, il cuore comincia a
battere forte, la paura ti
attanaglia. Al di là di quello che
provi in quei momenti,
l'organismo mette in moto una
serie di azioni straordinarie che
coinvolgono il sistema nervoso,
il sistema endocrino e il sistema
immunitario.

una costrizione dei vasi
cutanei;
l'aumento della frequenza
cardiaca;
la broncodilatazione;
la midriasi, cioè la dilatazione
della pupilla dell'occhio;
l'inibizione del rilascio di
insulina.

Nel momento in cui vedi il
leone, questi sistemi si attivano,
creando la risposta di stress. Si
tratta cioè di scegliere la
migliore soluzione da adottare
per salvarti la vita: l'attacco o la
fuga.

Per questo motivo vengono
rilasciati adrenalina e
noradrenalina, due ormoni che
provocano:

Non tutto il male
viene per nuocere.

QUANDO LO STRESS  E'
UNA RISORSA UTILE



Per parte sua l'ipotalamo rilascia un altro ormone, il cortisolo, che inibisce
le funzioni corporee non indispensabili quando siamo in pericolo. È per
questo che durante questi momenti non soffriamo la fame, la sete, il
dolore, il freddo, il caldo… Questo permette di garantire il massimo
sostegno agli organi vitali. Non a caso il cortisolo è chiamato anche ormone
dello stress. Hans Seyle, che per primo studiò i meccanismi dello stress,
aveva chiamato questo processo la risposta allo stress o sindrome generale
di adattamento. Si tratta della risposta che l'organismo mette in atto nel
momento in cui siamo sottoposti a più di un fattore di stress, che può
essere: fisico, mentale, sociale o ambientale.

Una volta che l'uomo della preistoria si è messo in salvo dal leone,
l'organismo torna alla sua normale attività, ripristinando i valori normali di
ormoni. In questa determinata situazione quindi, lo stress, è benefico,
perché ti ha permesso di non essere la cena del leone

Ma nel momento presente quanti leoni (o pericoli reali) ci troviamo a
vivere ogni giorno, da dover attuare tutti questi meccanismi difensivi? Ben
pochi, se ci pensiamo. L'organismo però non è in grado di distinguere fra
pericolo reale e pericolo non reale. Per questo motivo ogni volta che
accumuliamo troppo stress, o che viviamo una situazione come se fosse un
pericolo mortale, mette in atto la risposta allo stress.



Strategie efficaci e
rimedi dalla natura,
per alleviare e
prevenire lo stress



Altri studi recenti (Yoshifumi Myiazaki nel 2008, Jesper
Alvarsson nel 2010 e Eleanor Ratcliffe nel 2013) hanno
documentato la sensazione di comfort e di rilassamento dopo
aver guardato una serie di fotografie di boschi per solo un
minuto e mezzo e la velocità con cui si trova la calma dopo un
compito stressante ascoltando suoni della natura o il
cinguettio degli uccelli.

IL FOREST BATHING

15 MINUTI AL GIORNO DI CAMMINATA
IMMERSA NEL VERDE QUINDI, SONO UN VERO E
PROPRIO RIMEDIO ANTISTRESS: MA
ATTENZIONE, LASCIA A CASA IL TELEFONINO!

Immergersi nel verde, rigenerare corpo e mente: il forest
bathing è un modo efficace per rilassarsi, riconnettersi con se

stessi e ristabilire un contatto con la natura
 



LA RESPIRAZIONE PRESENTE

Durante la maggior parte del tempo
respiriamo inconsciamente e
automaticamente. Ma a differenza di altre
funzioni corporee, come la digestione e il
battito cardiaco, possiamo controllare la
respirazione anche coscientemente. E
questa nozione la possiamo sfruttare a
nostro vantaggio.

Inspirare attraverso il naso per 4 secondi.
Trattenere il respiro per 4 secondi.
Espirare attraverso il naso per 4 secondi.
Trattenere il respiro per 4 secondi.
Ripetere il ciclo almeno 10 volte.  

Prova questa tecnica semplice : seduto su una sedia
con la schiena dritta e mettete i piedi per terra, uno
accanto all’altro. Braccia e spalle sono rilassate.
Respira lentamente.



con il bicarbonato
IL BAGNO O PEDILUVIO CALDO

RILASSA LE TENSIONI MUSCOLARI E ALLEVIA LO STRESS

Versa almeno mezza tazza di bicarbonato nell’acqua della
vasca da bagno o una tazzina in una bacinella per il
pediluvio. Dopo aver versato il bicarbonato mescola
accuratamente e poi immergiti per almeno venti minuti.



Le Piante
Adattogene 

NATURALI RIMEDI
ANTI STRESS 



Sono state scoperte oltre 4000 anni fa e da allora sono
utilizzate nella medicina ayurvedica e cinese. Negli anni
'50, gli scienziati sovietici studiarono migliaia
di piante per migliorare le prestazioni dei loro piloti di
caccia. Ne trovarono 12 atossiche, che hanno la capacità
di adattare le risposte del nostro corpo allo stress. Le
hannochiamate "adattogene".

Ogni pianta interagisce con lo stress a modo suo. Ad
esempio, è stato scoperto che l’Ashwagandha, oltre alle
sue potenti proprietà anti-stress, favorisce la
concentrazione. L'Eleuterococco (Ginseng Siberiano)
invece, migliora le nostre prestazioni fisiche e mentali.
È stata Alison, Dottore in Farmacia e co-fondatrice di
KAYA, a trovare le migliori sinergie possibili tra CBD e
adattogeni per ottenere i prodotti più efficaci contro i
problemi di stress.

COSA SONO LE PIANTE ADATTOGENE



Il cannabidiolo o CBD, una
molecola estratta dalla canapa

L’Italia è il secondo produttore
di canapa in Europa. Questa
pianta, utilizzata
tradizionalmente come fibra
tessile o per produrre l’olio di
canapa, contiene inoltre una
molecola con virtù benefiche
molto promettenti: il
cannabidiolo o CBD.

La maggior parte delle ricerche
importanti sul CBD sono state
realizzate in Canada e negli Stati
Uniti, dove questa molecola
naturale è ormai molto diffusa.
Nel 2019, un importante studio
clinico su 103 pazienti ha
dimostrato un effetto sul sonno e
l'ansia (Shannon S. and al., 2019.
Cannabidiol in Anxiety and
Sleep: A Large Case Series. Perm
J. 2019; 23:18-041.) Altri studi
suggeriscono che il CBD può
avere un effetto ansiolitico, una
pista molto promettente per
numerose persone.

IL CBD
CLICCA QUI PER APPROFONDIMENTI

https://feelkaya.it/pages/cose-il-cbd


LE PIANTE ADATTOGENE PIU'
EFFICACI CONTRO LO STRESS
presenti nei prodotti FEEL KAYA

Griffonia
È da questa pianta originaria
dell'Africa che viene estratto il 5-HTP,
di cui il nostro corpo ha bisogno per
secernere la serotonina, l'ormone del
buonumore.

Melissa
La melissa è una pianta adattogena
nota per le sue proprietà calmanti e
per i suoi effetti concilianti sul sonno.
Studi recenti hanno dimostrato che
può fornire ai consumatori una
qualità del sonno più costante e
migliorare la durata del sonno.

Eschscholtzia

Noto anche come Papavero della
California, questo adattogeno sarà il
tuo migliore alleato per una buona
nottata di riposo.

Eleuterococco

Il ginseng siberiano, o
Eleutherococcus senticosus, è una
delle piante adattogene più studiate
scientificamente. Ha sorprendenti
virtù tonificanti e migliora le
capacità fisiche e mentali in
condizioni di stress.



Rhodiola
Vera e propria pianta dell'armonia, è
una delle piante adattogene più
conosciute per le sue proprietà
rilassanti e la sua capacità di
migliorare le prestazioni mentali.

Zafferano 
L'estratto di zafferano che utilizziamo
è clinicamente certificato per
contribuire all'equilibrio emotivo, al
rilassamento e al mantenimento del
buon umore.

Amla
Il suo frutto, noto anche come uva
spina indiana (Phyllanthus emblica), è
stato a lungo considerato un
ingrediente curativo nell'Ayurveda
per rafforzare il sistema immunitario,
rigenerare la mente e ricentrarsi su se
stessi.

Verbena Odorosa
Nota anche come verbena
peruviana, questa pianta dagli
aromi complessi ha proprietà
calmanti e riposanti.



Biancospino
Questa pianta ha una lunga tradizione
di utilizzo in molte medicine
tradizionali, dall'Ayurveda all'antica
Grecia, grazie alle sue proprietà
rigeneranti e rilassanti.

Guaranà
Originario della foresta amazzonica, il
guaranà è stato utilizzato per secoli
per le sue proprietà rivitalizzanti.

Ashwagandha
Nota anche come Ginseng indiano,
questa radice è stata a lungo utilizzata
nella medicina Ayurvedica per la sua
capacità di armonizzare corpo e
mente. Ci aiuta a rilassarci e a
rimanere concentrati.

Canapa
Tra le prime piante addomesticate
dall'uomo, i suoi usi sono
innumerevoli, soprattutto per
aiutarci a rilassarci. I nostri estratti
naturali sono testati e certificati per
la loro grande purezza.



Ne prendo mezza pipetta tutte le
sere prima di dormire, mi aiuta ad
avere un sonno più riposante
evitando la tensione muscolare.

OLIO AL 10% CBD SWEETDREAMS

PAROLE CHIAVE: TENSIONE,
INSONNIA

Quando ho cali di attenzione, o la
giornata non carbura, l'olio
rise&shine mi da uno sprint di
energia e vitalità.

OLIO AL 3% CBD RISE&SHINE

PAROLE CHIAVE: STANCHEZZA
MALUMORE

Lo utilizzo al bisogno quando sono
in ansia o mi sento sopraffatta dalle
mille cose da fare, mi rilassa e
ricentra in  pochissimi minuti.

L'OLIO ADATTOGENO 5% CBD

PAROLE CHIAVE: ANSIA STRESS
PANICO

Come utilizzo i
Prodotti Kaya 

 

LE INFO DETTAGLIATE SU OGNI PRODOTTO 
PUOI TROVARLE CLICCANDO QUI

https://link.feelkaya.co/lanaturotopa


Il buonumore in formato orsetto! Ne
gusto un paio nella mia pausa di
metà mattina, per fare il pieno di
vitamine e Triptofano.

HAPPY GUMMIES

PAROLE CHIAVE: BUONUMORE,
VITAMINE

Due capsule prima di dormire, nei
periodi di forte stress, impediscono
ai pensieri di rovinarmi il sonno e mi
aiutano a riposare meglio.

CAPSULE SWEET DREAMS 

PAROLE CHIAVE: RILASSAMENTO
INSONNIA 

Sono il mio rimedio antistress a
lungo termine. 2 capsule a colazione
ogni mattina, mi aiutano ad
affrontare la giornata con un altro
spirito.

CAPSULE RISE&SHINE

PAROLE CHIAVE: SPRINT,
ENERGIA,CONCENTRAZIONE

Lo tengo sempre in borsa per
quando mi capita di avere un picco
di stress e sono fuori casa, mi aiuta
rapidamente a ristabilire la calma.

CHEWING GUMS AL CBD

PAROLE CHIAVE: CALMA 



D&R
LE PIÙ FREQUENTI

Questi prodotti mi aiutano se sono in ansia?
Si! Soprattutto l'olio adattogeno avrà un effetto veloce nei

momenti d'ansia, e assumendolo con regolarità ne previene la
comparsa.

Quale posologia è adatta a me?
Devi scoprirlo iniziando con poche gocce, fino ad arrivare a una
pipetta intera , ascolta come ti senti e scoprirai il dosaggio più

adatto a te.

Si possono assumere in gravidanza o allattamento?

No sono prodotti sconsigliati in gravidanza o allattamento.

Assumo farmaci, posso utilizzare questi prodotti?
Se assumi farmaci, prima di integrare prodotti al CBD consultati

con il tuo medico curante: molti farmaci possono avere
interazione con il cbd o le piante adattogene,.

In realtà non c'è un tempo massimo, sono prodotti che puoi
utilizzare per tutto il tempo che ti serve a prevenire ed alleviare il

tuo stress!

Per quanto tempo devo assumerli?



Vuoi imparare a
gestire lo stress in
 una community al
femminile, mentre

ritrovi il tuo equilibrio 
e la gioia di vivere?

Vieni a scoprire la RIPARAMATI
SISTERHOOD, CLICCANDO QUI ! 

https://anna-bianchi-naturopata.socialacademy.com/pages/sales-page-corso-2905
https://anna-bianchi-naturopata.socialacademy.com/pages/sales-page-corso-2905

